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All. 3) 
- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA – 

 
Ai fini dell’ammissione alla manifestazione di interesse relativa al “Affidamento in concessione  

di un terreno sito in località Santa Maria La Noce della superficie complessiva mq. 4126, distinto in 
catasto al foglio 7 di Formia particelle n. 16, 441, 648 e 650”, di cui all’allegata domanda di 
partecipazione,  

 
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………nato/a a 
…………………………………………………………………………Prov.…………………………,il……………………………residente in 
…………………………………………………………………………………………………Prov. …………………………, 
via…………………………………………………………………………………………………………n.…………………………………...Codice 
Fiscale………………………………………………………………………………………………in qualità di legale rappresentante 
dell’Ente/Associazione……………………………………………………………………………………………. 
con sede in …………………………………………………………………………………………………….Codice Fiscale/ Partita 
IVA……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.00, n° 445, consapevole delle responsabilità penali alle 
quali può andare incontro in caso di falsità in atti e/o di dichiarazioni mendaci e, in particolare, al 
corrente delle sanzioni di cui all'articolo 76 del citato D.P.R. 445/00, nonché delle conseguenze 
amministrative di decadenza dai benefici conseguiti a seguito dell'eventuale provvedimento di 
aggiudicazione  

 
DICHIARA 

a) l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 
b) di aver  visionato l’area della quale si richiede la concessione e, quindi, di essere a 

conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili 
di influire sulla realizzazione del progetto proposto, sulle condizioni della concessione e 
sull’espletamento delle attività previste nel progetto;  

c) l’idoneità dell’area di cui si richiede la concessione rispetto al progetto che si intende 
realizzare; 

d) di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Comune qualsiasi variazione della 
compagine sociale e/o del personale da impiegare nell’attività; 

e) di essere in regola con le norme di cui alla legge n. 68/99 in materia di diritto al lavoro dei 
disabili oppure di non essere soggetti a tale norma; 

f) di assumersi l’onere delle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’area, ivi 
comprese le spese per eventuali lavori di ristrutturazione e messa a norma dei locali 
rispetto all’effettivo utilizzo, la cui esecuzione è comunque subordinata all’acquisizione di 
apposita autorizzazione sugli interventi da parte dell’Amministrazione Comunale. 

 
……….………….. lì ……………….. 

                       Firma  
………………………..…………..  

 
Avvertenze  
 

a) la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia non autenticata di un documento di identità in 
corso di validità del sottoscrittore.  


